
Lunedì   12   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 19.00 
 

FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Pitch battle 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 19.00 
 

FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
 

14.30 - 15.00 Incontro informativi su bandi e opportunità 
Presentazione del Bando Voucher Digitali Industria 4.0 – II Edizione Anno 2018” della CCIAA di Frosinone 

15.30 - 18.30 
 

Consultazione sulle Linee Guida Internazionalizzazione 2018-2020 
Tavolo di consultazione sulle nuove Linee Guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo 
laziale 
 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day – Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti  
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 



Martedì    13   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D e Stampa 3D con Tecnologia FDM 
Lezione di modellazione 3D di base su Software Tinkercad e cenni sulla fabbricazione digitale. 

10.00 - 12.00 
 

SSA  Alternanza Scuola - Lavoro 
Erogazione del modulo Sprint alla classe  IV  R  Servizi Commerciali dell’ISS ‘Paciolo di Bracciano’ 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

16.30 - 18.00 I progetti di innovazione per lo sviluppo sostenibile affiancati dallo Spazio Attivo 
Incontro di presentazione nell'ambito del programma annuale dell'Associazione Unitre di Colleferro 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop:  Grafica 2D (Adobe Illustrator) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per elaborare un file vettoriale o un’immagine raster, 
per la sua creazione o modifica.  

14.00 - 18.00 
 

Sportello di orientamento al GDPR 
Incontro tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di orientamento di Lazio 
Innova 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: La stampa 3D per la creazione di ricambi  
Durante questo corso vedremo come effettuare il rilievo tramite scansione 3D e/o la modellazione 
dell’oggetto, la sua stampa e la rifinitura finale. 
Il mercato dei ricambi sta per subire una rivoluzione grazie all’utilizzo di queste nuove tecnologie, 
scopriremo insieme quello che cambierà. 
 

15.30 - 19.30 Startup Lab - Open Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo.  
Workshop sul tema «Value Proposition, Channel, Customer Relationship» 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

08.30 - 13.30 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Up & Go presso Istituto professionale Alberghiero di Amatrice  (Classe IV) 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D – Rhinoceros 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per modellare un oggetto tridimensionale e le basi 
per la comprensione delle tecniche per la realizzazione di modelli 3D. Conoscere dove trovare modelli e 
librerie per la stampa. Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la 
stampa 3D. 



Martedì    13   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup nel particolare Fondo 
Selfiemployment 
 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Stampa 3D con tecnologia FDM 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base  per la stampa 3D a 
deposito di filamento fuso è la tecnologia di fabbricazione additiva più matura ed è considerata dalla Fab 
Foundation un componente irrinunciabile dell’infrastruttura produttiva e non solo di prototipazione di 
un Fab Lab.  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa. 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Stampa 3D con tecnologia FDM 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base  per la stampa 3D a 
deposito di filamento fuso è la tecnologia di fabbricazione additiva più matura ed è considerata dalla Fab 
Foundation un componente irrinunciabile dell’infrastruttura produttiva e non solo di prototipazione di 
un Fab Lab.  
 

12.15 - 13.00 FabLab Lazio - Incontri «Rete Tuscia Lavoro»  
Incontro presso «Liceo S.Rosa» di Viterbo 



Mercoledì    14   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 12.00 
 

SSA  Alternanza Scuola - Lavoro 
Erogazione del modulo Sprint alla classe  IV  A Grafico pubblicitario dell’ISS ‘Paciolo di Bracciano’ 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: I Siliconi e le Resine 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti rivisitazione in chiave digitale di tecniche di 
fabbricazione più tradizionali. Le macchine di fabbricazione digitale utili alla realizzazione di stampi le 
tecniche di copiatura mediante stampo siliconico e la sperimentazione con nuovissime tipologie di resine 
dalla veloce catalis. 

11.00 - 13.00 
 

Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

14.30 - 16.30 Programma Smart Energy 
Focus group con gestori, tecnici e aziende di aree insediative su investimenti in efficienza energetica e 
green energy, cooperazione con la filiera delle aziende locali. Il programma è realizzato con la 
collaborazione di Enerqos azienda di servizi energetici associata allo Spazio Attivo 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial:  Plotter UV Lef Roland 

Nel tutorial sarà illustrato il plotter BN-20 di Roland presente nel FabLab. Saranno introdotti i principi 
base delle lavorazioni CNC sia in taglio che in stampa e saranno mostrate tutte le possibili lavorazioni e 
l’uso combinato delle due tecnologie. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 
 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: I vantaggi del digitale per piccoli artigiani e commercianti 
In questo tutorial verranno illustrate le possibilità offerta dalla fabbricazione digitale per le piccole 
aziende. Il mondo dell’open source offre soluzioni a basso costo, o addirittura gratuite, per la gestione 
dei processi di organizzazione del lavoro e per la manifattura. 
 

12.00 - 18.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 
 

15.30 - 19.30 Startup Lab – Open Validation     
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. Tutor on demand  
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB 
Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le tecnologie e i concetti 
di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e verificare la complessità 
della soluzione proposta. 



Mercoledì    14   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 
 
 
 
 
 
16.00 - 17.30  

FabLab Lazio - Tutorial Stampa 3D Tecnologia FDM  
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel 
Fablab, DELTA WASP e Sharebot illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto 
utilizzo, incluso il caricamento e scaricamento del filamento. 
 
 
Open Innovatio Challenge   
Primo  INFO-DAY di promozione della CHALLENGE promossa da E-Geos intitolata 
«Intelligenza artificiale e big data per il monitoraggio delle infrastrutture» 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 10.30 FabLab Lazio - School Visit 
Visita dell’Istituto Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Modellazione 3D 
Tutorial dedicato agli studenti dell’Istituto «Liceo Scientifico Paolo Ruffini» di Viterbo 



Giovedì   15  novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 17.00 Open Day Laboratori Pa.L.Mer. 
Giornata in cui il Pa.L.Mer. apre ai visitatori le porte del laboratorio di Metrologia (MET) dove si 
effettuano tarature di strumenti di misura, ed un laboratorio di Prove Meccaniche e Tecnologiche, dove 
vengono effettuate prove di caratterizzazione meccanica e fisica su prodotti finiti o materiali.  
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 16.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 
 

15.30 - 19.30 Startup Lab - Open Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo.  
Validazione «Value Proposition, Channel, Customer Relationship» 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

08.30 - 13.30 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Up & Go presso Istituto professionale Alberghiero di Amatrice  (Classe III Cucina ) 
 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startup Storming  - Proponi la tua idea!  
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  
 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

15.00 - 18.00 Small Talk - QUALE LAVORO? Opportunità, percorsi e forme giuridiche 
Cosa bisogna sapere per entrare nel mondo del lavoro? Dove e come orientarsi? Come formarsi? quali 
contratti conoscere? 
Lo Spazio Attivo di Viterbo di concerto con l’Ordine dei consulenti del lavoro di Viterbo, lo Sportello 
Europa della Regione Lazio e il Centro di Orientamento al Lavoro del Comune di Viterbo organizzano un 
incontro informativo aperto a tutti. 
Intervengono: Giulio Curti, Giuseppe D’Angelo, Alessandro Falco, Carmine Di Filippo, Maurizio Sabatini, 
Maria Rita Gatta. 



Venerdì   16  novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 17.30 Talent Working - Open Day 
Giornata in cui è aperto al pubblico il luogo di coprogettazione creato all’interno degli Spazi Attivi di Lazio 
Innova. Un ambiente stimolante dove potersi confrontare quotidianamente con tutor, mentor e coach di 
Lazio Innova, per condividere passioni e professionalità e migliorare le proprie idee o progetti 
imprenditoriali. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 16.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup. 
Altri strumenti Finanziari 



Sabato 17 novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 13.00 CODERDOJO 
Primo appuntamento della stagione con il Coderdojo Bracciano: Robotica, Scratch, AppInventor, 
Minecraft gli argomenti trattati nei miniworkshop per bambini e ragazzi 8/14 anni. 


